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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
NR.   19    in data   11/02/2014   del Registro di Settore 
 
NR.   51    in data   12/02/2014   del Registro Generale 
 
OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTACARROZZELLA PRESSO LA SCUOLA 
ELEMENTARE MANDELLI -CIG XE40941487 - PROVVEDIMENTI. 

 
IL DIRIGENTE 

 
PRESO ATTO della necessità di sostituire presso la scuola elementare Mandelli, con sede nell’edificio 
denominato ex Barozzi, il portacarozzelle non più funzionante e obsoleto che permette il trasporto di 
persone in carrozzina su scale al primo piano dell’edificio, tenuto anche conto che tale edificio è sede di 
seggio elettorale; 
 
DATO ATTO che è stata verificata l’inesistenza della tipologia di fornitura in oggetto,  nelle convenzioni 
stipulate sia da Consip Spa che dall’Agenzia Intercent-ER che nel MEPA, e pertanto tale fornitura è 
esclusa dall’applicazione delle disposizioni di cui all’ art 1. c. 450 L. 296/2006, così come modificato dalla 
L.6 luglio 2012 n. 94; 
 
CONSIDERATO che l’importo stimato per la fornitura suddetta è inferiore a € 20.000,00 e pertanto è 
possibile procedere ad affidamento diretto di tali forniture ai sensi dell’art. 7 del Regolamento delle 
forniture e dei servizi in economia approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 26/6/2007 
per procedere all’affidamento diretto rivolto ad un solo operatore economico, specificando che la 
fornitura ricade  al punto B) paragrafo 1 dell’art 3 del sopra citato regolamento; 
 
RICHIAMATO  il preventivo di spesa della ditta EURO LIFT srl  con sede a Reggio Emilia  in via Tenni 
n. 37 p.iva 03324620362 assunta agli atti al prot. n.2784 del 27/01/2014 che prevede una spesa di  
€ 6.895,00 oltre IVA al 4% per complessivi € 7.170,80 ; 
 
PRESO ATTO che si è proceduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 
266/2002 mediante acquisizione di autodichiarazione DURC assunta agli atti al prot. n. 4689/14 del 
12/02/2014; 
 
PRESO ATTO inoltre che è pervenuta la dichiarazione con la quale la ditta si assume gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art 3, comma 8 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii, che costituisce 
parte integrale e sostanziale del presente atto ma trattenuta agli atti della Direzione lavori pubblici; 
 
VISTE: 
- la Deliberazione Consiliare n. 24 del 26/06/2013 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

previsione 2013; 
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- la Deliberazione di Giunta n. 97 del 01/07/2013 con la quale è stato approvato il PEG 2013 
autorizzando i responsabili ad assumere atti di pegno anche nell’esercizio 2014, fino ad approvazione 
del PEG 2014, nei limiti di legge e nel rispetto dell’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 del T.U.; 

 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
VISTI i Regolamenti Comunali di Contabilità e dei Contratti; 
VISTO in particolare l’art. 183, ultimo comma del D.Lgs. 267/2000; 

 
D E T E R M I N A  

 
1. di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, all’affidamento della fornitura di 

portacarrozzella  mod.V64 da installare presso la scuola elementare Mandelli a Vignola, alla ditta 
EURO LIFT srl  con sede a Reggio Emilia  in via Tenni n. 37 p.iva 03324620362, sulla base del 
preventivo del 27/02/2014 che prevede una spesa di € 6.895,00 oltre IVA al 4% per complessivi € 
7.170,80; 

 
2. di impegnare l’ importo di € 7.170,80 al Cap 2200/20 del Bilancio in corso, rrp 2013 (vincolo 

contabile 1474); 
 
3. di dare atto che il pagamento della fornitura in oggetto avverrà a consegna effettuata e previa 

verifica della corretta installazione e funzionalità del portacarrozzelle in oggetto; 
 
4. di dare atto che per l’importo impegnato con il presente atto si prevede il pagamento entro il II° 

trimestre 2014; 
 
5. di dare atto che è stato accertato con il Responsabile dei Servizi Finanziari, che il suddetto 

programma dei pagamenti è conforme al prospetto previsionale del patto di stabilità 2013/2015; 
 
6. di dare atto delle disposizioni dell’art. 163 del T.U. “Esercizio provvisorio”; 
 
7. di attivare, ai sensi dell'art. 183, del D.Lgs. 267/2000, la procedura di cui all'art. 151, comma 4, 

dello stesso D.Lgs;  
 
8. di trasmettere il presente provvedimento all'Assessore di competenza, ed al Responsabile del 

Servizio Finanziario per l'adozione dei provvedimenti contabili.  
 
L’ Istruttoria del presente provvedimento - art. 4 L. 241/90 e ss. mm ed ii – è stata eseguita dal dipendente Michela 

Muratori Firma _____________________________. 

IL DIRIGENTE  
(ing. Marco VANGELISTI) 

 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/2000: 
 
J  si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in oggetto; 
J  non si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in 
oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile; 
J  non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:      
Data                                                                               IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                   FINANZIARIO 

                                                                                                       (dott. Stefano CHINI) 
                                                                                                    ________________________ 


